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Prot. n.  4811/IV.8                                                                              Ardore Marina, 02/09/2021

CIRCOLARE N.3

Al Personale scolastico dell'I.C. E. Terrana
Atti/Sito web

OGGETTO:   Green pass obbligatorio per il personale della scuola ( Decreto legge 6 agosto
2021 n. 111).  Informazioni di dettaglio

Si ritiene utile fornire, attraverso una sintesi delle istruzioni ricevute dal Ministero dell'Istruzione a
seguito della pubblicazione del Decreto legge 6 agosto 2011 n. 111, indicazioni dettagliate sulle
modalità di applicazione della normativa, valide per il periodo che precede l'avvio delle lezioni,
fissato dal calendario Regionale al 20 settembre 2021.
Si  precisa  a  tal  proposito  che  la  materia  è  in  continua  e  rapida  evoluzione,  connessa  peraltro
all'andamento della situazione epidemiologica, e non è da escludere che il contenuto della presente
circolare  potrà  essere  modificato/integrato  per  effetto  di  successive  e  ulteriori  disposizioni  dei
Ministeri competenti.
Le informazioni che seguono pertanto si riferiscono a quanto fino ad oggi accertato ed in fase di
applicazione.

1. È confermato che  dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale
scolastico, docente e non docente (compreso il Dirigente Scolastico) dovrà possedere ed è tenuto a
esibire la “Certificazione Verde Covid-19”, ormai  nota a tutti come Green Pass;
2. Tale obbligo vige per tutto il personale scolastico che debba accedere,  per qualsiasi
motivo, agli edifici scolastici e agli uffici. La certificazione verde Covid-19  (green pass) non è
richiesta per le attività programmate in modalità online;
3. Come già prescritto per il personale che era tenuto alla presa di servizio il 1° settembre
2021, tutto il personale scolastico che fa accesso a scuola ( per riunioni in presenza o per qualsiasi
altra ragione), dovrà essere munito di green pass;
4.      È prevista la possibilità di esenzione dall’obbligo per motivi sanitari. In tal caso, gli interessati
dovranno  far  pervenire  tempestivamente  alla  segreteria  l’apposita  documentazione.  E'  possibile
presentare detta documentazione  in formato cartaceo fino al 30/9/2021. Il  personale dichiarato
esente  con  certificazione  NON  è  tenuto  ad  esibire  il  Green  Pass   e  NON  è  soggetto  alla
effettuazione di tampone periodico;
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Allo scopo di fare chiarezza il più possibile si forniscono ulteriori note di dettaglio sulle possibili
posizioni  del personale scolastico (docente e non docente)  rispetto  all'obbligo  di possesso della
Certificazione verde,  contenute nella tabella di seguito riportata:

Esame dei casi Tipo di certificazione Posizione del lavoratore

Personale vaccinato (se
con entrambe le dosi o 
con una sola dose 
somministrata da 
almeno 15 giorni) 

E' in possesso della 
certificazione verde 
automatica (durata 9 
mesi da completamento
ciclo vaccinale) 

Può accedere ai locali scolastici e prestare 
servizio (ha il green pass)

Personale guarito da 
Covid-19

E' in possesso della 
certificazione verde 
automatica, valida  fino
a 6 mesi dalla 
negativizzazione

Può accedere ai locali scolastici e prestare 
servizio (ha il green pass)

Personale esentato 
dalla vaccinazione

Certificazione idonea 
di esenzione (fino al 30
settembre cartacea, da 
ottobre forse in formato
digitale) depositata 
tempestivamente  agli 
atti della scuola

Può accedere ai locali scolastici e prestare 
servizio - NON  necessita di tampone periodico  
e NON deve esibire Green Pass 

Personale che non è 
compreso nelle tre 
precedenti categorie 

Si sottopone  a 
tampone (esito valido 
per 48 ore) e quindi è 
in possesso di 
certificazione di 
validità limitata alle 48 
ore

Può accedere ai locali scolastici e prestare 
servizio per il periodo di validità della 
certificazione rilasciata dopo il tampone (48 
ore). 
Deve ripetere periodicamente il tampone per il 
rinnovo di valida certificazione ( durata della 
validità 48 ore) 

Se non si sottopone a 
tampone e non ha 
certifcazione verde 

Non può accedere ai locali scolastici e non può 
prestare servizio.
E' sottoposto ai provvedimenti previsti dal 
Decreto-Legge 111/2021 (assenza ingiustificata;
sospensione dal lavoro a partire dal quinto 
giorno; sanzione amministrativa da 400 a 1000 
euro)

Modalità di controllo

La procedura di controllo, all’atto dell’ingresso del personale, avverrà tramite l’app “Verifica C19”
o analogo idoneo strumento digitale. 
Agli incaricati del controllo dovrà essere esibita la certificazione verde Covid-19 in formato digitale
(PDF scaricato dal sito https://www.dgc.gov.it/web/, app IO, app Immuni) o cartaceo. 
Si raccomanda di presentarsi già con la certificazione pronta ad essere esibita e verificata, tenendo
anche conto del tempo necessario per la verifica.   Ciò consente di  velocizzare la procedura di
controllo ed evitare ritardi e  assembramenti.
Ognuno attenderà il proprio turno rispettando il consueto obbligo di distanziamento.
Il personale addetto,  che riceverà incarico  specifico o come preposto alla sicurezza, annoterà su
apposito registro giornaliero i seguenti dati: cognome e nome, ora della verifica, esito della verifica.
Gli incaricati possono richiedere l’esibizione di un documento di identità. 

Poiché  al  momento  è  attivo  solo  il  plesso  della  sede  centrale  di  Ardore  Marina,  fino  a  nuove
disposizioni, gli incaricati del controllo sono, nell'ordine di seguito indicato:



1) Prof.ssa Alessandra Pascale
2) Sig. Brizzi Antonio (personale ATA)
3) Direttore  SGA Valeria  Anna  Parrelli  (in  caso  di  assenza  contemporanea  dei  primi  due
incaricati)
Il  mancato  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  sopra  o  l’eventuale  esito  negativo  del  controllo
comportano l’impossibilità di accedere agli edifici scolastici.
L’assenza  è  considerata  ingiustificata,  con  conseguente  immediata  segnalazione  alla  RTS  per
detrazione  dell’importo  corrispondente  alla  giornata  di  stipendio  e  irrogazione  della  sanzione
amministrativa da €400 a €1000. 
A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata, il rapporto di lavoro è sospeso e non saranno
corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. 
E' in capo al Dirigente Scolastico la responsabilità del controllo e della segnalazione di assenza
all’UCPD presso l’Ufficio scolastico territoriale.
Il quinto giorno si applica la sospensione dal servizio con detrazione dello stipendio. 
Il personale tutto è tenuto a prendere attenta visione della presente circolare.
Ciò consentirà di organizzare efficacememte il servizio scolastico in un delicato momento qual è
quello che precede l'inizio delle lezioni.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

                         Documento firmato digitalmente

                          ai sensi del CAD e delle norme ad esso connesse
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